
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

D.G.R. N. 497 del 23 LUGLIO 2019

R E G I O N E  B A S I L I C A T A

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019-2020

La Regione Basilicata regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario Venatorio Re-
gionale ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1 - Finalità
La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2019-2020, consente il prelievo venatorio secondo il 

Art. 2 - Stagione venatoria
1. La stagione venatoria ha inizio il 2 ottobre 2019 e termina il 30 gennaio 2020. Per le specie 

ghiandaia (Garrulus glandarius) e colombaccio (Columba palumbus) e solo da appostamento 
temporaneo la stagione termina il 9 febbraio 2020.

1°, 4, 8, 11 e 14 settembre 2019 ai soli cacciatori residenti e 
le 

specie: gazza (Pica pica) e cornacchia grigia (Corvus cornix). 
3. È consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie tortora (Streptopelia turtur), 

1° e 4 settembre 2019 ai soli cacciatori residenti e domiciliati 
in Basilicata, mediante l’appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza 

4. La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 2019 e termina il 29 dicembre 2019 per la specie 
lepre comune (Lepus europaeus

Lepus europaeus) attraverso analisi di campioni biologi-

2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.

6. Periodi e specie cacciabili:
6.1 dal 2 ottobre al 30 ottobre 2019: quaglia (Coturnix coturnix);
6.2 dal 15 settembre al 29 dicembre 2019: lepre (Lepus europaeus)); 
6.3 dal 15 settembre 2019 al 29 settembre 2019: tortora (Streptopelia turtur) 

appostamento temporaneo;
6.4 dal 2 ottobre 2019 al 30 novembre 2019: fagiano (Phasianus colchicus) e starna (Perdix per-

dix
6.5 dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020: fagiano (Phasianus colchicus) e starna (Perdix perdix) 

immessa;
6.6 dal 1° dicembre 2019 al 29 dicembre 2019: fagiano (Phasianus colchicus

-
-

6.7 dal 1° dicembre 2019 al 29 dicembre 2019: starna (Perdix perdix -
-
-

ci piani di prelievo approvati d
Ambiente e Energia della Regione Basilicata;

6.8 dal 1° dicembre 2019 al 30 gennaio 2020: fagiano (Phasianus colchicus) e starna (Perdix 
perdix

-

6.9 dal 15 settembre 2019 al 29 settembre 2019: merlo (Turdus merula) da appostamento;
6.10 dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: merlo (Turdus merula);
6.11 dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: allodola (Alauda arvensis);
6.12 dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 per le specie: frullino (Lymnocryptes minimus) e pa-

voncella (Vanellus vanellus);
6.13 dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 per la specie: beccaccino (Gallinago gallinago); 
6.14 dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 per le specie: marzaiola (Anas querquedula), mestolo-

ne (Anas clypeata),  (Anas penelope), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porci-
glione (Rallus acquaticus), folaga (Fulica atra), germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia 
(Anas strepera), codone (Anas acuta) e alzavola (Anas crecca);

6.15 dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: colombaccio (Columba palumbus
6.16 dal 1° gennaio 2020 al 9 febbraio 2020

specie colombaccio (Columba palumbus);
6.17 dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020: ghiandaia Garrulus glandarius);
6.18 dal 1° febbraio 2020 al 9 febbraio 2020

specie ghiandaia (Garrulus glanadarius);
6.19 dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020: beccaccia (Scolopax rusticola);
6.20 dal 6 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020: tordo sassello (Turdu iliacus), cesena (Turdus pilaris) 

e tordo bottaccio (Turdu philomelos);
6.21 dal 15 settembre 2019 al 29 dicembre 2019: gazza (Pica pica), e cornacchia grigia (Corvus 

cornix);
6.22 dal 1° gennaio 2019 al 15 gennaio 2020 gazza 

(Pica pica), e cornacchia grigia (Corvus cornix); 
6.23 dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: volpe (Vulpes vulpes);
6.24 dal 1° gennaio 2020 al 30 gennaio 2020: volpe (Vulpes vulpes -

a) i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, te-

-

relativa approvazione.

Art. 3 - Caccia al cinghiale (Sus Scrofa) 

2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019

3. È

di caccia.
entro il 30 agosto 2019 -

-

Art. 4 - Caccia di selezione al cinghiale (Sus Scrofa) 
-

Ambientale. 

Art. 5 - Giornate di caccia e Orario consentito

martedì e venerdì per i soli residenti in Basilicata.
2. È

cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata.

-
teorologico dell’aeroporto di Bari (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95 e s.m.i.).

Art. 6 - Carniere consentito
-

1.1 Selvaggina stanziale:
a) Fagiano e starna: due
di venti
b) Lepre: un dieci
c) Cinghiale: senza limite di carniere;
d) Volpe: senza limite di carniere.

1.2 Selvaggina migratoria.

a) Tortora: cinque
b) Quaglia: cinque
c) Allodola e Merlo: dieci
d) Beccaccino, Frullino e Pavoncella: tre capi per giornata per massimo cinquanta

in venticinque capi;
e) Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena due-
cento

Beccaccia
g) Colombaccio
h) Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d’acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, 
Canapiglia e Alzavola: cinque
i) Codone: cinque
j) Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia: senza limite di carniere.

Art. 8 - Uso e addestramento cani da caccia
4 agosto al 28 agosto 

2019 -

2. È -
ghiale (aree debitamente segnalate all’ATC territorialmente competente).

3. È beccaccia (Scolopax rusticola
-

licata, dal 1° gennaio 2020 al 30 marzo 2020.

Art. 9 - Obblighi del cacciatore
-
-

2. L’intestatario del tesserino deve:

nell’apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l’A.T.C. prescelto;

-

entro il 6 marzo 2020) 
pena l’esclusione dall’attività venatoria

normativa vigente in materia.

-

8. È -

Art. 10 - Versamento quota permessi A.T.C.

-
silicata vengono così stabilite:
a) permesso mensile € 120,00;
b) permesso settimanale €   40,00;
c) permesso giornaliero  €   24,00.

2. È -
-

tesserini.

Art. 11 - Specie temporaneamente protette

capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), 
coturnice (Alectoris graeca), moretta (Aythya fuligula) e combattente (Philomachus pugnax).

2. È
-

3. È

presenza della lepre italica (Lepus corsicanus).
beccaccia (Scolopax rusticola

-
diata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.

Art. 12 - Attività venatoria nelle aree contigue e nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)
-

previsto dalla normativa vigente in materia.

b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio 2020, ad eccezione nei giorni di mercoledì e do-

-

-

1° settembre 2019
della stagione venatoria;

Art. 13 - Mezzi consentiti

Art. 14 - Divieti
È vietato:

espressamente elencati nel presente calendario;

-

g) l’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);

sommozzatori;

394/1991 e L.R. n° 28/1994;

dalla Regione Basilicata;
lepre comune (Lepus europaeus

km dai siti di accertata presenza di lepre italica (Lepus corsicanus);

della lepre italica (Lepus corsicanus).

Art. 15 - Vigilanza

Art. 16 - Sanzioni
-

della L. R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente. 
2. È altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall’ATC territorialmente competente, 

per l’intera stagione venatoria per la violazione della lettera “g” dell’art. 15 (l’esercizio venatorio 
alla beccaccia all’aspetto serale “posta” e al mattino “ritiro”).

vigenti in materia.


